
 
 

 

Circolare n. 123 

 

A tutti gli studenti  a.s. 2021/2022 

   Ai genitori delle classi a.s. 2021/2022 

Ai docenti interessati  

Al sito Web dell’Istituto 

 
OGGETTO: FASE 3 PIANO ESTATE 

EMOTIONAL STORYTELLING: RACCONTARE STORIE ATTRAVERSO LE EMOZIONI  

  Si comunica il prosieguo delle attività della fase 3 del Piano Scuola Estate 2021 (C.M. 623) e delle attività 

deliberate in Collegio Docenti (Del. 193). 

La fase 3 del Piano Scuola Estate 2021 è improntata e ispirata al concetto di inclusione di tutti gli alunni in 

arrivo e di quelli già presenti nella comunità scolastica per favorire il successo formativo, per recuperare gli 

apprendimenti (nel caso specifico consolidare e arricchire le competenze di produzione del testo scritto) e 

soprattutto per favorire la socialità che  il lungo periodo della  didattica a distanza ha sacrificato. 

   Il progetto “EMOTIONAL STORYTELLING: RACCONTARE STORIE ATRAVERSO LE 

EMOZIONI, tenuto da Sara Rattaro, talentuosa scrittrice e docente di tecniche di scrittura presso 

l’Università di Genova, rappresenta una straordinaria opportunità per gli studenti del nostro Istituto.   Il 

corso, che si terrà presso la biblioteca “P.A Maradei” del Liceo Classico Cosimo, è rivolto agli studenti di 

tutto l’Istituto ( e ad eventuali docenti interessati)  si terrà secondo il seguente calendario: 

 
Lunedì 6  

Settembre  

Presentazione del progetto 

Parte 1. La storia, la trama e il conflitto  

Parte 2. Show don’t tell : come si racconta la 

felicità  

Ore 10 – 12,30 

Mercoledì       8 

settembre  

Parte 1. Anticipazioni e Flashback 

Parte 2. Show don’t tell : come si racconta la 

rabbia 

Ore 10 – 12,30 

Lunedì 13 settembre  Parte 1. Il personaggio 

Parte 2. Show don’t tell : come si racconta la 

tristezza  

Ore 10 – 12,30 

Mercoledì      15 

settembre 

Parte 1. Il punto di vista ( prima o terza persona) 

Parte 2. Show don’t tell :come si racconta la paura 

 

Ore 10 – 12,30 

Lunedì         20  

settembre 

 Parte 1. La descrizione e le parole  

Parte 2. Show don’t tell :come si racconta 

l’imbarazzo  

Ore 10 – 12,30 

Mercoledì     22 

settembre  

Parte 1. Il dialogo 

Parte 2. Show don’t tell come si racconta lo stupore  

Ore 10 – 12,30 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Anna Di Vico De Simone, docente tutor del progetto.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 
n. 39/1993 
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